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Prot. n° 1476/Viii.2        Como, 27/04/2018  

 

All’Albo scuola 

              Atti 

 

 

Progetto: 10.8.1.A3 FESRPON- LO-2017-91 “Ambienti Digitali” 

 

 CODICE CUP J16J15002180007 

 

– FESRPON-LO-2017-91 a valere sull’avviso pubblico PROT. N. AOODGEFID\12810 del 15 

Ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali. Asse II Infrastrutture per 

l’Istruzione – FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) – OBIETTIVO SPECIFICO – 

10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 

adozione di approcci didattici innovativi”- Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze 

chiave. 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

PRESO ATTO 

 

Che l’istituto Liceo Classico Scientifico “A.Volta”  è stato autorizzato per l'attuazione del progetto 

di cui all'avviso pubblico PON FESR  Prot. n. AOODGEFID/31750 del 25.07.2017, ha comunicato 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 30 aprile 2018,  la 

sottoazione 10.8.1.A3 definita dal seguente codice progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LO -2017-91   

pari ad €  20.000,00; 

 

CONSIDERATO che,  sia  Dirigente Scolastico che il DSGA hanno assunto servizio presso questo 

Istituto il 01 settembre 2018, con tutti gli adempimenti connessi al buon funzionamento della 

scuola dovuto alle attività di avvio dell’anno scolastico, progettazione, bandi di gara, programma 

annuale, conto consuntivo ecc; 

Considerato che la scuola si trova per la prima volta  a gestire  un PON e che la  peculiarità delle 

scadenze  su rendicontazione ha richiesto la necessità di una formazione ad doc del personale 

coinvolto 

 

PRESO ATTO 

 

dell'approssimarsi della scadenza del 30.04.2018, termine perentorio per la conclusione del 

progetto menzionato in premessa presso l’Istituto Liceo Classico Scientifico “A.Volta” via Cesare 

Cantu 57 Como; 

 

Considerato che il sistema GPU Indire già nella giornata del 26 aprile pomeriggio e 27 mattina  

non è disponibile; 
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 CONSIDERATO che tutte le attività non saranno concluse entro la suddetta scadenza, per i 

motivi sopra esplicitati e non imputabili ad inadempienza dell' Istituzione Scolastica;  

 

 
C H I E D E: 

 

 la proroga per la conclusione del progetto relativo al programma operativo nazionale “Per la 

Scuola – Competenze e Ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II infrastrutture per 

l’istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). Obiettivo specifico – 10.8.1.A3 

“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione 

di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 interventi infrastrutturali per l’innovazione 

tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. Sotto-azione 

10.8.1.A3 Ambienti Digitali, fin al 18 Maggio rispetto alla data del 30.04.2018. termine 

perentorio previsto dalla vigente normativa, per i motivi menzionati in premessa, per la 

realizzazione del progetto citato in oggetto. 

 In attesa di un sollecito e positivo riscontro, si porgono cordiali saluti.  

 

 

Il Dirigente Scolastico   

Angelo Valtorta 
firma autografa sostituita 
dall'indicazione a stampa ai sensi d.lgs. 
39/1993 art. 3, c. 2 
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